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Poggibonsi, 25.10.2019 

All’albo 

Al sito web 

 

Decreto pubblicazione graduatorie MAD personale Docente – classe di concorsoAB25 

Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE) 

A.S. 2019-2020 

 

Il Dirigente scolastico  

Visto il D.M. n°131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente, 

educativo e A.T.A.” 

Vista la nota Miur del 28/08/2019, prot. n. 38905, avente per oggetto “Anno scolastico 2019/2020 – 

Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA”; 

considerato che in caso di esaurimento delle graduatorie d'istituto è possibile stipulare contratti a 

tempo determinato, sia per posti normali che di sostegno, con personale fuori graduatoria che si è 

reso disponibile; 

vista la propria nota prot. n° 5990 del 24.09.2019 con cui si è stabilito che solo le MaD pervenute 

entro il 27.09.2019 sarebbero state prese in considerazione, salvo i casi di conseguimento del titolo 

di studio in date successive;  

 

vista la propria nota prot. n. 7533/01-01 del 16.10.2019 - Criteri per graduare le "Messe a 

Disposizione" (MaD) 

 

vista la propria nota prot. n.  7679/01-01 del 18.10.2019  con cui si pubblicava la graduatoria MaD 

del personale Docente della classe di concorso AB25  Lingua inglese e seconda lingua comunitaria 

nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE) per l’a.s. 2019-2020, invitando la presentazione 

di eventuali reclami entro 5 giorni;  

 

visti i reclami pervenuti a questo ufficio entro il termine assegnato;  

 

DISPONE 

la pubblicazione all'albo e sul sito web dell'istituto della graduatoria MaD del personale Docente 

della classe di concorso AB25  Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria 

di primo grado (INGLESE) per l’a.s. 2019-2020 rettificata. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Mayer 
             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 del Dl.gs.39/93 
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